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1.  DATI GENERALI 
 

1.1 Dipartimento 
Scienze delle Produzioni Agrarie e alimentari (DISPA) 

1.2 Classe 
LM-69 

1.3 Sede didattica 
Catania 

1.4 Particolari norme organizzative 
Non previste 

1.5 Obiettivi formativi specifici 
Il Corso di Laurea Magistrale si propone la formazione di una figura professionale di elevato 
livello, specializzata nella programmazione e gestione di processi produttivi agricoli orientati al 
conseguimento dei migliori risultati possibili sotto il profilo agronomico, economico e della 
sostenibilità ambientale. Nel quadro di questo obiettivo generale, la qualificazione del laureato 
magistrale riguarderà:  
- l'analisi dei fattori ambientali e socioeconomici che influenzano i processi produttivi; 
- la conoscenza delle componenti biologiche dell'agroecosistema, sia utili che dannose; 
- la progettazione e l'applicazione razionale di sistemi, metodi e mezzi di produzione compresi 
quelli non convenzionali; 
- l'elaborazione di progetti sulla potenzialità agricola del territorio; 
- la programmazione di ordinamenti colturali e la valutazione dei risultati conseguiti; 
- la progettazione di impianti e strutture necessari per la coltivazione delle piante in pien'aria e in 
ambiente confinato e per l'allevamento degli animali in produzione zootecnica; 
- la programmazione e gestione di strategie di difesa fitosanitaria delle colture e dei relativi 
prodotti; 
- l'elaborazione di progetti per la tutela degli agroecosistemi agricoli e forestali, per la salvaguardia 
della biodiversità, la tutela dell'ambiente e per la promozione dello sviluppo sostenibile e della 
multifunzionalità dell'agricoltura. 
Le competenze di cui sopra richiedono un percorso mirato a: 
- approfondire gli aspetti applicativi delle conoscenze di base; 
- approfondire le conoscenze relative ai fattori e mezzi di produzione, alle piante e alle tecniche di 
coltivazione; 
- approfondire la formazione multidisciplinare; 
- elaborare e gestire progetti di ricerca, di sperimentazione e sviluppo; 
- rilevare ed interpretare i parametri relativi alla ecofisiologia e alle prestazioni produttive delle 
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colture, alla qualità e alla conservazione dei prodotti; 
- approfondire le conoscenze sul miglioramento genetico dei vegetali e degli animali; 
- approfondire le conoscenze sulle caratteristiche e sulle eventuali limitazioni d'uso dei mezzi 
tecnici; 
- applicare le moderne biotecnologie per finalità produttive o ambientali; 
- elaborare strategie per lo sviluppo di innovazioni di prodotto e di processo; 
- approfondire le conoscenze necessarie per la messa a punto di politiche, strumenti e servizi volti 
allo sviluppo del sistema agroalimentare; 
- acquisire metodi e strumenti avanzati per l'analisi dei mercati, la valutazione dei beni e la messa a 
punto di politiche di valorizzazione dei prodotti e di sviluppo rurale; 
- acquisire le competenze necessarie per la progettazione e realizzazione di infrastrutture per 
l'agricoltura; 
- approfondire le metodologie statistiche e le conoscenze di strumenti informatici; 
- conoscere una o più lingue straniere in modo da rendere più agevole il rapporto di interlocuzione 
almeno nell'ambito comunitario.  
L'elevata specializzazione del Corso di Laurea Magistrale è assicurata sia dalla disponibilità e 
qualificazione dei docenti coinvolti che dai mezzi strumentali (laboratori, campi sperimentali e 
dimostrativi, biblioteche) messi a disposizione degli studenti. La didattica in particolare verrà 
basata sulle qualificate attività di ricerca condotte dal personale docente coinvolto nel corso, in 
modo da assicurare agli studenti la possibilità di usufruire di una didattica avanzata dal punto di 
vista scientifico e legata alle esigenze del territorio, in grado di offrire adeguati sbocchi 
occupazionali. Infine, la formazione del Laureato Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie ha 
anche l'obiettivo di fornire conoscenze secondo un approccio metacognitivo in modo da rendere 
protagonista lo studente del proprio processo di apprendimento così da preparare laureati in grado 
di proseguire il loro iter formativo con l'ulteriore specializzazione in settori specifici o 
scientificamente avanzati o per la prosecuzione degli studi in livelli di formazione superiore, quali 
Master di secondo livello o Corsi di Dottorato.  
Il Corso di laurea si sviluppa in curricula per mettere a disposizione un'offerta formativa 
qualificante alla quale lo studente può rivolgersi per arricchire competenze specifiche.  
Tali curricula, pur rispondendo alla esigenza di assicurare quelle competenze specialistiche 
richieste dal mercato del lavoro, non inficiano l'unitarietà ed il significato culturale del percorso 
formativo, assicurati da un'ampia base comune. L'articolazione dei curricula determina, però, 
un'elevata ampiezza degli intervalli dei diversi ambiti disciplinari, anche perché a ciascun singolo 
insegnamento sono stati assegnati almeno 6 CFU.  
Le modalità e gli strumenti didattici, con cui vengono conseguiti i risultati di apprendimento attesi, 
riguardano lezioni frontali, esercitazione in aula, attività di laboratorio, che coniugano momenti di 
formazione frontale ed applicazioni pratiche (analisi di casi concreti, approfondimenti progettuali, 
analisi strumentali ed avvio di attività sperimentali, esercitazioni pratiche di campagna), visite 
tecniche presso aziende ed enti pubblici.  
Le modalità con cui i risultati di apprendimento attesi sono verificati consistono in diverse 
tipologie di valutazione. Possono essere presenti sia valutazioni formative intermedie (prove in 
itinere), intese a monitorare i risultati ottenuti dagli studenti e l'efficacia delle metodologie di 
insegnamento adottati, sia esami di profitto, finalizzati a valutare e quantificare il conseguimento 
degli obiettivi complessivi dei corsi.  
Il percorso formativo si articola in curricula e prevede sia insegnamenti caratterizzanti che 
integrativi, monodisciplinari o, in qualche caso, integrati. Un gruppo di insegnamenti è comune per 
tutti i percorsi. Il numero di esami, in ciascun curriculum, è al massimo di 11, inclusa l'acquisizione 
dei crediti a scelta autonoma. Ogni insegnamento comprende lezioni ed attività didattiche 
integrative (esercitazioni, seminari, visite tecniche, ecc.). Le attività formative sono organizzate in 
semestre. Al primo anno sono concentrati gli insegnamenti comuni che occupano tutto il primo 
semestre e parzialmente il secondo e che hanno la finalità di completare la preparazione del 
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laureato di primo livello, fornendo ulteriori informazioni nell'ambito economico-gestionale e 
dell'ingegneria agraria, delle produzioni vegetali ed animali, della difesa. Il secondo anno, in 
particolare, prevede lo svolgimento delle attività specifiche di ogni curriculum; il secondo semestre 
è quasi interamente destinato alla preparazione dell'elaborato finale.  
1.6 Risultati di apprendimento attesi 
 
Conoscenza e comprensione 
Il laureato magistrale in Scienze e Tecnologie agrarie al termine degli studi possiede approfondite 
conoscenze e capacità di comprensione negli aspetti relativi al settore agrario, estendendo e 
rafforzando le conoscenze acquisite nella laurea di primo livello. Tali conoscenze consentiranno al 
Laureato Magistrale di elaborare e applicare idee originali, spesso associate ad un contesto di 
ricerca, e di predisporre procedimenti innovativi sulla base di una comprensione sistematica e 
consapevole della conoscenza. 
 
In particolare gli studenti, oltre al gruppo delle discipline comuni, arricchiranno la propria 
conoscenza negli specifici settori nei quali il Corso di Studio è articolato, corrispondenti ai diversi 
percorsi formativi. Quindi, oltre ad arricchire la preparazione negli ambiti economico-gestionale, 
dell'ingegneria agraria, delle produzioni vegetali ed animali, delle tecnologie fitosanitarie, gli 
studenti riceveranno una preparazione specialistica, basata sulle attività di ricerca nei settori delle 
colture erbacee da pieno campo e delle produzioni animali, della difesa eco-compatibile delle 
piante coltivate, delle colture ortoflorofrutticole, della progettazione e gestione delle imprese 
agricole e del territorio rurale.  
In particolare i laureati avranno: 
- un'elevata preparazione culturale di base e un'ottima padronanza del metodo scientifico 
d'indagine; 
- approfondite conoscenze dell'ambiente agrario e degli agro ecosistemi con le loro principali 
variabili; 
- conoscenze specifiche e qualificate di biologia, fisiologia e genetica delle piante e dei loro 
parassiti, indispensabili per ottenere il miglioramento quali-quantitativo della produzione vegetale 
agraria, per pianificare razionalmente la difesa e per salvaguardare le risorse del suolo, utilizzando 
tecnologie tradizionali e innovative; 
- conoscenze approfondite di fisiologia, alimentazione degli animali, indispensabili per ottenere il 
miglioramento quali-quantitativo delle produzioni di carne e/o lattiero casearie, anche nell'ottica 
della individuazione di metodi di allevamento a basso impatto ambientale e della salvaguardia 
della biodiversità; 
- acquisito le tecniche, anche di laboratorio, per il controllo della qualità della filiera delle diverse 
produzioni vegetali e animali e sapranno progettare, gestire e certificare i sistemi e i processi della 
produzione e protezione vegetale e quelli della produzione animale; - competenze specifiche e 
qualificate per programmare e gestire la ricerca e i processi innovativi, sia in autonomia, sia in 
gruppi di lavoro, assumendo responsabilità di progetto e di struttura.  
Le conoscenze e le capacità di comprensione verranno sviluppate essenzialmente con lezioni 
frontali, esercitazioni di laboratorio e di campo, esercitazioni interdisciplinari, studio personale su 
testi avanzati e pubblicazioni scientifiche ed attività di gruppo. 
La verifica del raggiungimento dell'obiettivo formativo è ottenuta con le valutazioni intermedie 
(prove in itinere), intese a rilevare l'andamento della classe e l'efficacia dei processi di 
apprendimento, e con prove finali di esame orali e/o scritte individuali, e, se previste, di gruppo. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Il Corso di Laurea Magistrale si basa su insegnamenti profondamente connessi con le attività di 
ricerca ed è quindi in grado di formare dei laureati magistrali che siano capaci di applicare le 
conoscenze acquisite al vasto contesto delle scienze agrarie, anche in ambiti innovativi. 
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Il laureato magistrale possiederà ampie capacità di analisi e sarà quindi in grado di affrontare 
problematiche connesse a tematiche complesse e in contesti interdisciplinari, utilizzando 
metodologie innovative. 
Il laureato sarà quindi capace di interpretare i dati delle principali attività produttive e gestionali 
riguardanti le produzioni agrarie, fornendo giudizi di tipo comparativo, ai fini del controllo della 
qualità dei processi, della progettazione di sistemi di sicurezza, di nuovi processi e prodotti, 
formulando proposte autonome e suggerendo eventuali correttivi ai sistemi esaminati. Il laureato 
sarà anche in grado di fornire qualificate consulenze professionali nell'ambito disciplinare 
specifico. 
La capacità di applicare conoscenze e comprensione è verificata mediante prove finali per singoli 
esami, che potranno essere scritte, orali e/o pratiche, ed eventuali prove in itinere. Oltre alle attività 
di verifica previste nei singoli ambiti disciplinari, la capacità dello studente di integrare le 
conoscenze e gestire la complessità dei processi produttivi verrà verificata nel corso delle attività 
che egli svolgerà, sotto la guida di un docente, per lo svolgimento della tesi sperimentale. 
 
Autonomia di giudizio 
Il laureato magistrale in Scienze e Tecnologie agrarie sarà in grado di analizzare le diverse 
situazioni di un contesto produttivo e di mercato, di programmare azioni e gestire interventi per 
migliorare la qualità e l'efficienza della produzione e di ogni altra attività ad esse connesse, anche 
in termini di sostenibilità e di compatibilità ambientale. L'acquisizione dell'autonomia di giudizio è 
verificata mediante la valutazione degli insegnamenti curriculari e del grado di autonomia e 
capacità di lavorare in gruppo durante le attività assegnate nella preparazione dei singoli corsi e 
della prova finale. 
 
Abilità comunicative 
I laureati magistrali devono saper comunicare in modo chiaro ed inequivocabile la portata e le 
ricadute socio-economiche delle azioni proposte sia a personale specializzato che ad operatori o a 
figure non professionali. 
Al termine del percorso di apprendimento il laureato possiederà: 
- attitudini al lavoro di gruppo; 
- capacità di interagire e comunicare efficacemente, in ambito lavorativo, con figure di diverso 
livello di specializzazione; 
- capacità di interloquire in lingua inglese, almeno nell'ambito disciplinare specifico; 
- padronanza dei comuni strumenti informatici. 
Tali capacità verranno acquisite attraverso attività individuali e di gruppo durante il percorso 
formativo sia nell'ambito della preparazione per il superamento di alcuni esami sia nella 
partecipazione a gruppi di lavoro per l'elaborazione di progetti specifici. La verifica 
dell'acquisizione di tali capacità avverrà all'atto del superamento degli esami di profitto e della 
prova finale per il conseguimento della laurea magistrale. 
 
Capacità di apprendimento 
Il laureato acquisirà durante il suo percorso formativo strumenti di analisi e di giudizio critico non 
limitati al superamento del ciclo di studi che gli consentiranno nel prosieguo della sua attività 
lavorativa l'aggiornamento e l'ampliamento delle proprie conoscenze, eventualmente mediante la 
partecipazione a programmi di formazione continua, quali master di secondo livello o dottorato di 
ricerca nell'ambito disciplinare delle tecnologie agrarie o in ambiti affini. 
Queste capacità saranno valutate grazie alle attività svolte dallo studente per la preparazione della 
prova finale per il conseguimento della laurea magistrale. 
1.7 Profili professionali di riferimento 
Il Corso prepara figure in grado di affermarsi nel campo delle professioni previste dall'ISTAT 
all'interno del grande raggruppamento delle professioni intellettuali scientifiche e di elevata 
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specializzazione (Gruppo 2). In particolare, il profilo professionale formato trova collocazione 
all'interno degli Specialisti nelle scienze della vita (2.3.1) e degli Agronomi e forestali (2.3.1.3.0). 
 
Funzione in un contesto di lavoro: 
Per queste professioni è richiesto un elevato livello di conoscenza teorica ed empirica che consenta 
ai laureati in Scienze e Tecnologie Agrarie di arricchire le conoscenze esistenti, promuovere e 
condurre la ricerca scientifica, applicare le conoscenze e i metodi, interpretare criticamente e 
sviluppare concetti, teorie scientifiche e norme, che possono essere insegnate e trasmesse in modo 
sistematico nella soluzione di problemi concreti. 
 
Competenze associate alla funzione: 
Rientrano nelle competenze del laureato in Scienze e Tecnologie Agrarie l'assistenza di specialisti 
e la diretta esecuzione di procedure e tecniche proprie nella progettazione di sistemi agricoli, 
agroalimentari e zootecnici, anche a basso impatto ambientale e biologico, nel miglioramento delle 
colture e delle relative condizioni di crescita e di difesa, nell'individuazione delle colture più 
adattabili e più redditizie e relativa valorizzazione, nell'individuazione e nel controllo delle malattie 
dei vegetali, nella conservazione della biodiversità colturale. 
Sbocchi professionali: 
Il laureato magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie trova occupazione in campi molto 
diversificati e in linea con il ruolo multifunzionale attribuito all'agricoltura nella moderna 
economia e società. Ciò presuppone anche processi di mobilità orizzontale e verticale in contesti 
affini a quelli in cui si è maturata l'esperienza professionale. In sintesi alcune occupazioni possono 
ricondursi a mansioni tecniche e gestionali presso imprese agricole, imprese produttrici di 
materiali, macchine e impianti per l'agricoltura e imprese per la trasformazione e/o la distribuzione 
di prodotti agricoli; libero professionali (collaborazione alla progettazione, consulenza, assistenza 
ecc.) orientate agli aspetti produttivi, alla gestione di progetti, alla stima di beni, impianti, mezzi 
tecnici e prodotti relativi al settore agrario e ad attività connesse alla salvaguardia dell'ambiente. 
Il laureato ha, inoltre, accesso ai ruoli tecnici d'istituzioni pubbliche (Ministeri, Regioni, Enti di 
ricerca, Enti di sviluppo agricolo, Consorzi di bonifica, ecc.) privati e d'impresa; può trovare 
impiego presso istituzioni pubbliche internazionali (FAO, ONU, UE ecc.). Ai sensi del D.M. 
328/2001 che modifica e integra la disciplina dell'ordinamento e degli accessi agli Albi 
professionali, il laureato magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie può sostenere gli esami di 
Stato e accedere alla Sezione A dell'Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 
 
Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT) 
1. Agronomi e forestali - (2.3.1.3.0) 
2. Specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione - (2.5.1.1.1) 
3. Specialisti nella commercializzazione di beni e servizi (escluso il settore ICT) - (2.5.1.5.2) 
4. Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze agrarie, zootecniche e della produzione animale - 
(2.6.2.2.2) 
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2.  REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

2.1 Requisiti curriculari 
Possono accedere al corso di laurea magistrale in SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE (classe 
LM-69) gli studenti in possesso della laurea o diploma universitario di durata triennale o di altro 
titolo anche conseguito all’estero riconosciuto idoneo, che abbiano conseguito un minimo di 90 
CFU nei settori AGR, MAT, INF, FIS, BIO VET e CHIM, di cui almeno 40 CFU complessivi nei 
settori AGR. 

2.2 Modalità di verifica dell’adeguatezza della preparazione 
La struttura didattica competente accerterà, mediante una prova di accesso, il possesso dei requisiti 
curriculari e l’adeguatezza della personale preparazione. 

2.3 Prove di ammissione per laureati non in possesso dei requisiti curriculari 
Non previste. 

2.4 Numero massimo di studenti ammissibili al 1° anno 
60 

2.5 Criteri di riconoscimento di crediti conseguiti in altri corsi di studio 
Sulla base dei commi 6 e 7, art. 9 del Regolamento didattico di Ateneo, il riconoscimento totale o 
parziale, ai fini della prosecuzione degli studi, dei crediti acquisiti da uno studente in altra 
università o in altro corso di studio è deliberato dal consiglio del corso di studio che accoglie lo 
studente, secondo procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico del corso di 
studio, tali da assicurare il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati 
dallo studente ed anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze 
effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente 
motivato.  
Nel caso in cui lo studente provenga da un corso di laurea appartenente alla medesima classe, la 
quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo 
studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di 
provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il 
corso di provenienza risulta accreditato ai sensi della normativa vigente. 

2.6 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità professionali 
In base al comma 9, art. 9 del Regolamento didattico di Ateneo,  il consiglio della struttura 
didattica competente può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri 
predeterminati e indicati nel regolamento didattico del corso di studio, le conoscenze e abilità 
professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e 
abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione 
l'università abbia concorso. In ogni caso il numero di tali crediti non può essere superiore a dodici.. 
2.7 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative di 
livello postsecondario realizzate col concorso dell'università 
In base al comma 9, art. 9, le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di crediti formativi 
universitari nell'ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti 
formativi nell'ambito di corsi di laurea magistrale, di corsi di laurea magistrale a ciclo unico o di 
altri corsi di laurea 
2.8 Numero massimo di crediti riconoscibili per i motivi di cui ai punti 2.6 e 2.7 
12 CFU 
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3.  ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

 

3.1 Numero di crediti richiesto per l’iscrizione al 2° anno 
24 CFU 

3.2 Frazione di credito riservata all’impegno di studio personale 
La frazione di credito riservata all’impegno di studio personale autonomo per ciascun credito 
formativo è sotto riportata: 

• attività di didattica frontale (F) 1 CFU = n. 17 ore di studio autonomo; 
• esercitazione (E) 1 CFU = n. 11 ore di studio autonomo; 
• laboratorio o attività per la prova finale (L) = n. 25 ore di attività autonoma. 

3.3 Frequenza 
La frequenza ai corsi non è obbligatoria, tuttavia è vivamente consigliata perché facilita il percorso 
di apprendimento e la valutazione di merito dello studente. 

3.4 Modalità di accertamento della frequenza 
Pur non essendo obbligatoria  la frequenza verrà rilevata secondo modalità demandate 
all’autonomia organizzativa dei docenti titolari dei corsi di insegnamento.  

3.5 Tipologia delle forme didattiche adottate 
I corsi di insegnamento possono prevedere più moduli, ognuno dei quali riferibile ad una diversa 
tipologia di attività, cui corrisponde una diversa frazione dell’impegno orario complessivo da 
destinare alle attività assistite dal docente, secondo lo schema di seguito riportato: 
(F) lezione frontale = n. 8 ore di lezioni frontali in aula; 
(E) esercitazioni = n. 14 ore di lavoro assistito in aula, in laboratorio, seminari, escursioni. 

3.6 Modalità di verifica della preparazione 
La modalità di verifica della preparazione varia con gli insegnamenti. La verifica può essere svolta 
tramite: 
- esame orale (O); 
- esame scritto (S); 
- stesura di un elaborato tecnico (T); 
- prova grafica (G); 
- prova pratica (P). 

3.7 Regole di presentazione dei piani di studio individuali 
Di norma non è ammessa la presentazione di un piano di studio individuale da parte dello studente. 
Eccezioni sono consentite nel caso di riconoscimento crediti, di cui ai punti 2.5, 2.6 e 2.7, per i 
quali il Consiglio del Corso di studio elabora un piano di studio individuale che garantisca gli stessi 
contenuti formativi del piano ufficiale di studi. 

3.8 Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi 
Non sono previsti criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. 

3.9 Numero minimo di crediti da acquisire in determinati tempi 
Non previsti 

3.10 Criteri di verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni 
Nel caso in cui lo studente non consegua la laurea o la laurea magistrale entro un numero di anni 
pari al doppio della durata normale del corso di studio più uno, l'accesso alla prova finale è 
subordinato ad una verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni, al fine di valutarne la non 
obsolescenza dei contenuti conoscitivi. La verifica è effettuata dal consiglio di corso di studio, 
sulla base di criteri generali predeterminati e adeguatamente pubblicizzati. In caso di verifica 
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negativa, lo studente può essere tenuto al superamento di nuovi obblighi formativi, permanendo 
nello stato di studente fuori corso. 

3.11 Criteri di riconoscimento di studi compiuti all'estero 
Il consiglio del corso di studio delibera in merito agli insegnamenti riconosciuti, motivando 
adeguatamente gli insegnamenti non riconosciuti. La delibera indicherà la corrispondenza tra le 
attività formative riconosciute e quelle curriculari del corso di studio, il numero di crediti formativi 
universitari e la votazione in trentesimi attribuita a ciascuna di esse, sulla base di tabelle di 
conversione precedentemente fissate. Il consiglio delibera sulla base della più o meno perfetta 
corrispondenza dei contenuti tra gli insegnamenti del corso di studi e quelli che lo studente intende 
seguire all'estero ma verificando che questi ultimi siano coerenti con gli obiettivi del corso di 
studio.  
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4.  ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

 

4.1 Attività a scelta dello studente 
Lo studente può scegliere liberamente 12 crediti fra quelli impartiti in Ateneo, purché questi ultimi 
vengano giudicati dal consiglio di corso di studio coerenti con il progetto formativo e non 
sovrapponibili con le attività didattiche già presenti nel piano di studi. 

4.2 Ulteriori conoscenze linguistiche 
Non previste  

4.3 Abilità informatiche e relazionali 
Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro: abilità relazionali (1 CFU). 

4.4 Stages e/o tirocini 
Non previsti 

4.5 Periodi di studio all’estero 
Le attività formative seguite all’estero sono considerate dalla commissione in sede di valutazione 
della prova finale, come specificato al punto 4.6, assegnando 0,5 punti in più, per periodi di 
permanenza compresi tra 3 e 6 mesi, e 1 punto in più per periodi superiori. 

4.6 Prova finale 
La prova finale, a cui corrispondono 22 crediti formativi, consiste nella discussione di una tesi di 
laurea magistrale sperimentale predisposta in modo originale dal candidato sotto la guida di un 
docente, di norma del corso di laurea magistrale, che assume il ruolo di relatore. Lo studente può 
essere guidato nella predisposizione della tesi di laurea magistrale anche da un docente dell’ateneo 
o di altro ateneo non facente parte del consiglio del corso di laurea magistrale. In tal caso lo 
studente dovrà essere preventivamente autorizzato dal consiglio del corso di studio. La richiesta di 
autorizzazione sottoscritta anche dal docente relatore, va inoltrata dallo studente almeno tre mesi 
prima della data presunta della laurea, e deve contenere l’argoment e uno schema sommario dello 
sviluppo della tesi di laurea magistrale. La tesi di laurea magistrale può essere scritta in italiano o 
in lingua inglese; qualora sia scritta in italiano, essa dovrà contenere un riassunto esteso scritto in 
lingua inglese. La discussione della tesi è pubblica e si svolge davanti ad una commissione 
composta da 7 o da 11 docenti dell’Ateneo  e presieduta dal presidente del Corso di Studio o da un 
docente da lui delegato. Il voto della  prova finale, espresso in centodecimi, viene attribuito in base 
al merito di tesi e al merito curriculare complessivo. Il merito di tesi è attribuito dalla commissione 
considerando l’esposizione, la padronanza dell’argomento trattato e le risposte alle domande. La 
commissione può attribuire un punteggio compreso fra 0 e 8 punti. Il merito curriculare 
complessivo è calcolato aggiungendo alla media ponderata dei voti del curriculum studiorum 
espressa in centodecimi: 0,2 punti per ogni singola eventuale lode per un massimo di punti 1,0; 0,5 
punti per periodi di studi all’estero compresi tra 3 e 6 mesi, o 1 punto per periodi superiori;  1 
punto qualora lo studente sia in corso. La commissione, su proposta del Presidente e con votazione 
unanime, può conferire la lode al candidato che abbia raggiunto un punteggio del merito 
curriculare complessivo uguale o superiore a 104 e abbia ottenuto il massimo dei voti (110/110) 
come somma del punteggio del merito di tesi e del punteggio del merito curriculare complessivo. 
 
 
 
 
 
 



Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale in  
Scienze e tecnologie agrarie – LM 69 

10 

Allegato 1 
Coorte di riferimento: a.a. 2013/2014 

ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI 
 

n. ore 

n. SSD denominazione  

C
F

U
 

le
zi

o
n

i 

al
tr

e 
at

tiv
ità

 

p
ro

p
ed

eu
tic

ità
 

1 AGR/03 Arboricoltura speciale 6 32 28 - 
2 AGR/04 Coltivazione in ambiente protetto 6 32 28 - 
3 AGR/03 Colture arboree mediterranee 6 32 28 - 
4 AGR/04 Colture ortive e floreali 6 32 28 - 
5 C.I. ESTIMO E POLITICA AGRICOLA EUROPEA     
 AGR/01 Estimo rurale 6 32 28 - 
 AGR/01 Politica agricola comune e di sviluppo rurale 6 32 28 - 
6 AGR/12 Fitoiatria 6 32 28 - 

7 C.I. 
GESTIONE SOSTENIBILE 
DELL'AGROECOSISTEMA 

    

 AGR/02 Gestione della sostanza organica del suolo 6 32 28 - 
 AGR/13 Gestione sostenibile delle tecniche agronomiche 6 32 28 - 

8 C.I. 
GESTIONE DELL'IMPRESA, MERCATI E 
MARKETING  

   

 AGR/01 Gestione strategica dell'impresa agraria 6 32 28 - 
 AGR/01 Mercati e marketing agroalimentare 6 32 28 - 
9 AGR/08 Impianti irrigui 6 32 28 - 
10 C.I. LOTTA BIOLOGICA     
 AGR/12 Lotta biologica agli agenti fitopatogeni 6 32 28 - 
 AGR/11 Lotta biologica ai fitofagi 6 32 28 - 

11 
AGR/09 

Meccanizzazione agricola ed organizzazione del 
lavoro 

7 40 28 - 

12 AGR/17 Miglioramento genetico in zootecnia 6 32 28 - 
13 AGR/18 Nutrizione ed alimentazione animale 6 32 28 - 
14 AGR/10 Progettazione delle costruzioni rurali 6 32 28 - 
15 

AGR/11 
Protezione degli agroecosistemi mediterranei dai 
fitofagi 6 

32 28 - 

16 C.I. SISTEMI COLTURALI ERBACEI     
 AGR/02 Colture da biomassa per energia 6 32 28 - 
 

AGR/02 
Tecniche di gestione delle malerbe e della 
concimazione 6 

32 28 - 

17 AGR/11 Tecniche di difesa delle colture dai parassiti animali 6 32 28 - 
18 

AGR/09 
Tecnologie per l'innovazione e la sicurezza in 
agricoltura 6 

32 28 - 

19 AGR/12 Virologia vegetale applicata 6 32 28 - 
20 C.I. ZOOTECNICA SPECIALE     
 AGR/19 Tecnologie specialistiche di allevamento 6 32 28 - 
 AGR/19 Igiene ed impatto ambientale in zootecnia 6 32 28 - 

 



Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale in  
Scienze e tecnologie agrarie – LM 69 

11 

Allegato 2 
Coorte di riferimento: a.a. 2013/2014 

PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 
 

1° CURRICULUM "Produzioni vegetali” 

n. SSD denominazione  

C
F

U
 

fo
rm

a 
d

id
at

tic
a 

 

ve
ri

fic
a 

d
el

la
 

p
re

p
ar

az
io

en
e 

fr
eq

u
en

za
 

1° anno -  1° periodo 

1 AGR/04 Colture ortive e floreali 6 F/E O/T no 
2 AGR/08 Impianti irrigui 6 F/E O no 

3 C.I. 
GESTIONE SOSTENIBILE 
DELL'AGROECOSISTEMA  

 
 

 

 AGR/02 Gestione sostenibile delle tecniche agronomiche 6 F/E O no  
 AGR/13 Gestione della sostanza organica del suolo 6 F/E O no 

1° anno -  2° periodo 

1 AGR/03 Arboricoltura speciale 6 F/E O no 
2 C.I. ESTIMO E POLITICA AGRICOLA EUROPEA     
 AGR/01 Estimo rurale 6 F/E O no 
 AGR/01 Politica agricola comune e di sviluppo rurale 6 F/E O no 
3 AGR/12 Fitoiatria 6 F/E O no 

4 AGR/09 
Meccanizzazione agricola ed organizzazione del 
lavoro 

7 F/E O no 

5 AGR/11 Tecniche di difesa delle colture dai parassiti animali 6 F/E O no 

2° anno -  1° periodo 

1 AGR/02 Colture arboree mediterranee 6 F/E O no 
2 AGR/04 Coltivazione in ambiente protetto 6 F/E O no 
3 C.I. SISTEMI COLTURALI ERBACEI     
 AGR/02 Colture da biomassa per energia 6 F/E O no 
 

AGR/02 
Tecniche di gestione delle malerbe e della 
concimazione 

6 F/E O no 
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2° CURRICULUM "Tecnologie fitosanitarie" 

n. SSD denominazione  

C
F

U
 

fo
rm

a 
d

id
at

tic
a 

 

ve
ri

fic
a 

d
el

la
 

p
re

p
ar

az
io

en
e 

fr
eq

u
en

za
 

1° anno -  1° periodo 

1 AGR/04 Colture ortive e floreali 6 F/E O/T no 
2 AGR/08 Impianti irrigui 6 F/E O no 

3 C.I. 
GESTIONE SOSTENIBILE 
DELL'AGROECOSISTEMA  

 
 

 

 AGR/02 Gestione sostenibile delle tecniche agronomiche 6 F/E O no 
 AGR/13 Gestione della sostanza organica del suolo 6 F/E O no 

1° anno -  2° periodo 

1 AGR/03 Arboricoltura speciale 6 F/E O no 
2 C.I. ESTIMO E POLITICA AGRICOLA EUROPEA     
 AGR/01 Estimo rurale 6 F/E O no 
 AGR/01 Politica agricola comune e di sviluppo rurale 6 F/E O no 
3 AGR/12 Fitoiatria 6 F/E O no 
4 

AGR/09 
Meccanizzazione agricola ed organizzazione del 
lavoro 

7 F/E O no 

5 AGR/11 Tecniche di difesa delle colture dai parassiti animali 6 F/E O no 

2° anno -  1° periodo 

1 C.I. LOTTA BIOLOGICA     
 AGR/12 Lotta biologica agli agenti fitopatogeni 6 F/E O no 
 AGR/11 Lotta biologica ai fitofagi 6 F/E O no 

2 AGR/11 
Protezione degli agroecosistemi mediterranei dai 
fitofagi 

6 F/E O no 

3 AGR/12 Virologia vegetale applicata 6 F/E O no 
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3° CURRICULUM "Progettazione e gestione delle imprese agricole e del territorio 
rurale (Economico-progettuale)" 

n. SSD denominazione  

C
F

U
 

fo
rm

a 
d

id
at

tic
a 

 

ve
ri

fic
a 

d
el

la
 

p
re

p
ar

az
io

en
e 

fr
eq

u
en

za
 

1° anno -  1° periodo 

1 AGR/04 Colture ortive e floreali 6 F/E O/T no 
2 AGR/08 Impianti irrigui 6 F/E O no 

3 C.I. 
GESTIONE SOSTENIBILE 
DELL'AGROECOSISTEMA  

 
 

 

 AGR/02 Gestione sostenibile delle tecniche agronomiche 6 F/E O no 
 AGR/13 Gestione della sostanza organica del suolo 6 F/E O no 

1° anno -  2° periodo 

1 AGR/03 Arboricoltura speciale 6 F/E O no 
2 C.I. ESTIMO E POLITICA AGRICOLA EUROPEA     
 AGR/01 Estimo rurale 6 F/E O no 
 AGR/01 Politica agricola comune e di sviluppo rurale 6 F/E O no 
3 AGR/12 Fitoiatria 6 F/E O no 

4 
AGR/09 

Meccanizzazione agricola ed organizzazione del 
lavoro 

7 F/E O no 

5 AGR/11 Tecniche di difesa delle colture dai parassiti animali 6 F/E O no 

2° anno -  1° periodo 

1 C.I. 
GESTIONE DELL'IMPRESA, MERCATI E 
MARKETING  

 
 

 

 AGR/01 Gestione strategica dell'impresa agraria 6 F/E O no 
 AGR/01 Mercati e marketing agroalimentare 6 F/E O no 
2 AGR/10 Progettazione delle costruzioni rurali 6 F/E O no 

3 AGR/09 
Tecnologie per l'innovazione e la sicurezza in 
agricoltura 

6 F/E O no 
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4° CURRICULUM "Zootecnico" 

n. SSD denominazione  

C
F

U
 

fo
rm

a 
d

id
at

tic
a 

 

ve
ri

fic
a 

d
el

la
 

p
re

p
ar

az
io

en
e 

fr
eq

u
en

za
 

1° anno -  1° periodo 

1 AGR/04 Colture ortive e floreali 6 F/E O no 
2 AGR/08 Impianti irrigui 6 F/E O no 

3 C.I. 
GESTIONE SOSTENIBILE 
DELL'AGROECOSISTEMA  

 
 

 

 AGR/02 Gestione sostenibile delle tecniche agronomiche 6 F/E O no 
 AGR/13 Gestione della sostanza organica del suolo 6 F/E O no 

1° anno -  2° periodo 

1 AGR/03 Arboricoltura speciale 6 F/E O no 
2 C.I. ESTIMO E POLITICA AGRICOLA EUROPEA     
 AGR/01 Estimo rurale 6 F/E O no 
 AGR/01 Politica agricola comune e di sviluppo rurale 6 F/E O no 
3 AGR/12 Fitoiatria 6 F/E O no 

4 AGR/09 
Meccanizzazione agricola ed organizzazione del 
lavoro 

7 F/E O no 

5 AGR/11 Tecniche di difesa delle colture dai parassiti animali 6 F/E O no 

2° anno -  1° periodo 

1 C.I. ZOOTECNICA SPECIALE     
 AGR/19 Igiene ed impatto ambientale in zootecnia 6 F/E O no 
 AGR/19 Tecnologie specialistiche di allevamento 6 F/E O/P no 
2 AGR/17 Miglioramento genetico in zootecnia 6 F/E O no 
3 AGR/18 Nutrizione ed alimentazione animale 6 F/E O no 
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Allegato 3 
Coorte di riferimento: a.a. 2013/2014 
 
 

Obiettivi e contenuti delle discipline 
 
Arboricoltura speciale. Obiettivi.Il corso si propone di fornire le conoscenze sulla coltivazione 

delle principali specie arboree da frutto, specie di quelle presenti nell’ambiente mediterraneo. 
Contenuti. Verranno affrontati monograficamente per ogni fruttifero gli aspetti relativi a: origine 
e diffusione, inquadramento sistematico, importanza e distribuzione della coltura, caratteri bio-
agronomici, patrimonio varietale, propagazione, interventi colturali, epoca e modalità di raccolta, 
destinazione del prodotto.  

Coltivazioni in ambiente protetto. Obiettivi.  Il corso ha come obiettivo lo studio dei mezzi e delle 
tecniche per la protezione, la semiforzatura e la forzatura delle colture nonché dei problemi 
biologici connessi con la coltivazione in ambiente protetto, degli aspetti più significativi della 
tecnica di coltivazione e dei protocolli colturali delle principali specie da orto ed ornamentali in 
ambiente protetto. Contenuti. Conoscenza del comparto. Mezzi e tecniche per la difesa, la 
semiforzatura, la forzatura. Condizionamento dei principali fattori del microclima. I problemi 
biologici connessi con la coltivazione in ambiente protetto. Gli aspetti più significativi delle 
tecniche colturali in ambiente protetto. I principali gruppi di colture protette. Casi di studio e 
visite aziendali. 

Colture arboree mediterranee. Obiettivi Il corso si propone di fornire allo studente conoscenze 
approfondite sulle relazioni intercorrenti tra fattori biologici, ambientali e tecnico-colturali, 
coinvolti nelle produzioni agrumicole, viticole ed  olivicole. In particolare lo studente dovrà 
essere in grado di affrontare e risolvere tutte le problematiche relative alla scelta varietale e alle 
tecniche colturali, adottando, di volta in volta, quelle più consone alle esigenze concrete. 
Contenuti. Di ciascuna coltura verranno analizzati: origine e diffusione, importanza economica, 
inquadramento tassonomico e caratteristiche botaniche, propagazione, varietà e portinnesti, 
esigenze ambientali, peculiarità biologiche e fisiologiche, aspetti agronomici specifici attinenti la 
gestione del terreno e della chioma, indici di maturazione, raccolta, destinazione del prodotto. In 
particolare tali aspetti verranno approfonditi alla luce di un diffuso interesse verso la qualità e la 
tipicità delle produzioni. 

Colture ortive e floreali. Obiettivi. Consentire l’acquisizione di un approfondito livello di 
conoscenze sulla coltivazione delle specie più rappresentative nell’ortofloricoltura italiana. 
L’insegnamento mira a fornire una preparazione necessaria per organizzare e gestire il processo 
produttivo e per ottenere risultati appropriati quanto a rese, qualità dei prodotti ed implicazioni 
ambientali. Contenuti. Conoscenza delle colture con particolare riferimento alla biologia, alle 
esigenze ed alla articolazione varietale. Analisi critica degli aspetti più significativi del processo 
di coltivazione per le specie più rappresentative sotto il profilo degli aggruppamenti botanici di 
appartenenza, delle caratteristiche morfobiometriche, delle tipologie di prodotto, degli interventi 
più appropriati per dare riscontro alle relative esigenze. 

Estimo e Politica Agricola Europea. Si propone di fornire principi, modelli e strumenti 
metodologici ed applicativi per la determinazione del valore dei beni con e senza mercato 
nonché presentare la Politica Agricola Comune (PAC), prendendone in considerazione gli 
obiettivi, gli strumenti e le modalità di funzionamento. Politica agricola e di sviluppo rurale. 
Obiettivi. Il corso intende presentare la Politica Agricola Comune (PAC), prendendone in 
considerazione gli obiettivi, gli strumenti e le modalità di funzionamento. Esso mira a sviluppare 
la comprensione della evoluzione della PAC e della sua attuale riforma, con riferimento sia alla 
regolazione del mercato che al sostegno allo sviluppo rurale. Contenuti. Il processo di 
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integrazione europea; Evoluzione della PAC dalla sua origine alla  riforma Fischler; Regolazione 
dei mercati, disaccoppiamento ed eco-condizionalità; Le Organizzazioni Comuni di Mercato 
riformate; La politica di sviluppo rurale; La politica per la qualità e la sicurezza alimentare; 
Esercitazioni e verifiche in itinere. Estimo rurale. (del C.I.  Estimo e Politica Agricola 
Europea). Obiettivi. Si propone di fornire principi, modelli e strumenti metodologici ed 
applicativi per la determinazione del valore dei beni con e senza mercato. Vengono, inoltre, 
approfondite diverse problematiche riguardanti il mercato immobiliare con riferimento al settore 
agricolo e le valutazioni delle risorse naturali, con applicazioni riferite a casi reali e simulati. 
Contenuti. Applicazioni di matematica finanziaria, di statistica e di econometria; Postulati e 
procedimenti di stima dei beni economici; Stima del capitale fondiario e del capitale agrario; Atti 
catastali; Valutazioni immobiliari; Valutazioni  relative alle limitazioni al diritto di proprietà; 
Valutazione dei benefici d’uso e di non uso delle risorse ambientali; Applicazioni  di estimo 
immobiliare; Applicazioni di stime di risorse ambientali; Esercitazioni e verifiche. 

Fitoiatria. Obiettivi Il corso ha lo scopo di fornire un approfondito livello di conoscenze sulla 
difesa delle colture orto-floro-frutticole. Esso dovrà formare un professionista in grado di 
individuare e suggerire le più idonee strategie di difesa per il contenimento dei principali agenti 
di malattia. Il corso, inoltre, fornirà i criteri per un costante aggiornamento professionale nel 
settore della difesa delle colture. Contenuti. Valutazione dell'efficacia di mezzi di lotta. Strategie 
di difesa.Legislazione sull'uso sostenibile degli agrofarmaci. Mezzi chimici e strategie 
antiresistenza. Mezzi fisici. Mezzi agronomici. Guida all'uso di prontuari e banche dati di 
interesse fitoiatrico. 

Gestione dell’impresa, mercati e marketing. Si forniscono gli strumenti essenziali per la 
definizione dell’orientamento strategico e competitivo dell’impresa e per l’analisi e 
l’interpretazione della struttura e della gestione dell’impresa agraria nonché gli strumenti di base 
utili alla conoscenza del mercato dei prodotti agroalimentari e del suo andamento. Gestione 
strategica dell’impresa agraria. Obiettivi. Si forniscono gli strumenti essenziali per la 
definizione dell’orientamento strategico e competitivo dell’impresa e per l’analisi e 
l’interpretazione della struttura e della gestione dell’impresa agraria, i metodi di pianificazione 
delle scelte imprenditoriali e la programmazione degli investimenti in agricoltura, di breve e di 
lungo periodo. Contenuti. Nozioni generali per lo studio delle imprese nel moderno contesto 
economico-sociale; Modelli di riferimento per l’analisi del sistema competitivo; Risorse e 
competenze dell’impresa agraria per la formazione del vantaggio competitivo (di costo, di 
differenziazione ecc.); Analisi e diagnosi della strategia competitiva e dell’efficienza 
dell’impresa agraria; Metodi e strumenti di programmazione; Esercitazioni, visite d’istruzione e 
verifiche in itinere Mercati e marketing agroalimentare. Obiettivi. Si propone di offrire allo 
studente gli strumenti di base utili alla conoscenza del mercato dei prodotti agroalimentari e del 
suo andamento, nell’ambito dei sistemi economici sviluppati, oltre che di fornire le basi 
metodologiche e le competenze necessarie per analizzare le strategie di sviluppo ed i modelli di 
marketing nel mercato concorrenziale. Contenuti. Organizzazione e funzionamento dei mercati 
agricoli; Sistema informativo di mercato; Marketing strategico; Marketing operativo; 
Esercitazioni, visite d’istruzione e verifiche in itinere. 

Gestione sostenibile dell’agroecosistema. Fornire le conoscenze per una gestione razionale del 
suolo nell'ottica della conservazione del suolo, del mantenimento della fertilità e del 
miglioramento delle rese produttive e acquisire conoscenze per la gestione dei fattori della 
produzione agraria e dei mezzi tecnici. Acquisire conoscenze per la gestione sostenibile dei 
fattori della produzione agraria. Gestione sostenibile delle tecniche agronomiche. Obiettivi. 
Acquisire conoscenze per la gestione dei fattori della produzione agraria e dei mezzi tecnici nel  
rispetto della sanità pubblica, salute delle piante, benessere degli animali e mantenimento delle 
risorse naturali non rinnovabili per rispondere alle esigenze della società e dei mercati. 
Contenuti. Gestione dei residui colturali negli avvicendamenti; lavorazioni conservative; metodi 
di controllo delle malerbe nei sistemi colturali; fonti di approvvigionamento idrico non 
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convenzionali; tecniche di irrigazione innovative; trattamenti per la tolleranza allo stress idrico; 
Fonti di N, P e K e tecniche per sistemi a Basso Input e Biologici; Modellistica; agricoltura di 
precisione; agrometeorologia. Gestione della sostanza organica del suolo. Obiettivi. Fornire le 
conoscenze per una gestione razionale del suolo nell'ottica della conservazione del suolo, del 
mantenimento della fertilità e del miglioramento delle rese produttive. Contenuti. Biosintesi 
della sostanza organica (S.O.); molecole umiche; effetto della s.o. sulle caratteristiche del suolo; 
proprietà biochimiche e fisiologiche della s.o.; ruolo della pedofauna e dei microrganismi 
nell'evoluzione della s.o.; la s.o. come sorgente di elementi nutritivi per le piante; interazione tra 
s.o. e xenobiotici; riciclo della s.o. in agricoltura; metodi analitici per lo studio della s.o. 

Lotta biologica. Il corso intende accrescere il bagaglio di conoscenze specifiche riguardanti la 
difesa delle produzioni agrarie in pre e post raccolta e fornire conoscenze sui rapporti biocenotici 
delle specie animali negli ecosistemi naturali e agrari e sui principali agenti biotici di 
contenimento dei fitofagi. Lotta biologica ai fitofagi. Obiettivi. Fornire conoscenze sui rapporti 
biocenotici delle specie animali negli ecosistemi naturali e agrari e sui principali agenti biotici di 
contenimento dei fitofagi; fornire nozioni teoriche e pratiche su realizzazione e conduzione di 
allevamenti di entomofagi e su strategie d’impiego nelle colture. Contenuti. Entomofagi: 
sistematica e biologia; tecniche di allevamento e metodologie d’impiego. Lotta microbiologica e 
autocida; interazioni insetto-pianta e meccanismi di difesa delle piante. Principi di agro-ecologia. 
Controllo naturale e lotta biologica negli agroecosistemi. Riconoscimento in laboratorio dei 
principali gruppi di antagonisti naturali e visite di campo per l’analisi di casi studio. Lotta 
biologica agli agenti fitopatogeni. Obiettivi. Il corso intende accrescere il bagaglio di 
conoscenze specifiche riguardanti la difesa delle produzioni agrarie in pre e post raccolta. 
Particolare attenzione verrà rivolta alle modalità di selezione degli antagonisti, alla loro modalità 
d'azione ed alle potenzialità applicative sulle principali colture orto-floro-frutticole mediterranee 
per il contenimento dei più significativi patogeni rizosferici, fillosferici e del post-raccolta. 
Contenuti. Strategie di lotta biologica. Microrganismi antagonisti e meccanismi d'azione. 
Selezione di microrganismi antagonisti. Produzione e formulazione di prodotti commerciali. 
Induttori di resistenza. Sostenze microbiche di origine naturale. Terreni repressivi. Aspetti 
normativi e valutazione di impatto ambientale. Modelli di difesa biologica contro alcune malattie 
dei fruttiferi, delle ortive, dei prodotti ortofrutticoli in post- raccolta e delle piante forestali. 

Meccanizzazione agricola ed organizzazione del lavoro. Obiettivi. Fornire allo studente adeguate 
competenze su progettazione e gestione di un parco macchine e sulla razionale organizzazione 
del lavoro. Particolare attenzione verrà posta al dimensionamento delle macchine motrici ed 
operatrici in funzione del contesto agronomico, economico ed ambientale. Contenuti. Il corso 
riguarda lo studio dell’organizzazione del lavoro di cantieri di macchine in relazione alle 
strutture aziendali e comprensoriali. Si esaminano gli aspetti connessi alla progettazione di un 
parco macchine attraverso criteri di scelta tecnico-operativa finalizzata al dimensionamento di 
trattrici e operatrici. Si valutano anche i costi di un cantiere di lavoro e la soglia di convenienza. 

Miglioramento genetico in zootecnia. Obiettivi. Il corso si propone di fornire conoscenze teoriche 
e pratiche sui programmi di miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica, e 
sugli strumenti tradizionali della genetica quantitativa e innovativi delle biotecnologie applicate 
alle popolazioni animali. Verrà trattata inoltre la  tracciabilità genetica dei prodotti zootecnici. 
Contenuti. Schemi di selezione e programmi di miglioramento genetico avanzato  delle 
principali specie di animali domestici. Biotecnologie applicate al miglioramento genetico. 
Ricerca di geni associati alle produzioni: la selezione assistita da marcatori molecolari Le 
biotecnologie della riproduzione: Ovum Pick Up, in Vitro Fertilization, sessaggio embrioni e 
sperma. Esercitazioni in laboratorio. 

Nutrizione ed alimentazione animale. Obietttivi. Fornire competenze per la formulazione di 
razioni sulla base del valore nutrizionale degli alimenti zootecnici e dei fabbisogni nutrizionali 
degli animali. Contenuti. Utilizzazione delle sostanze nutritive, metabolismo ed enzimi; principi 
di termodinamica applicati all’organismo animale; bilancio materiale ed energetico; 
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metabolizzazione dell’energia. Valore nutritivo degli alimenti. Sostanze antinutrizionali. 
Trattamenti tecnologici delle materie prime. Integratori ed additivi. Criteri di formulazione e 
preparazione delle razioni. Visite tecniche. 

Progettazione delle costruzioni rurali. Obiettivi. Fornire competenze tecniche per lo svolgimento 
delle attività professionali di progettazione, direzione, misure, contabilità, certificazione statica e 
antincendio, coordinamento per la sicurezza e collaudo dei lavori relativi alle costruzioni rurali, 
sia per nuove realizzazioni che per interventi di ristrutturazione di costruzioni esistenti. 
Contenuti. Competenze e responsabilità nelle attività di progettazione, direzione, misure, 
contabilità, coordinamento per la sicurezza dei cantieri, collaudo dei lavori e redazione delle 
relative documentazioni (relazioni, disegni, computi, verbali, certificati, ecc.). Elementi 
strutturali e loro predimensionamento. Soluzioni per il risparmio energetico e per la riduzione 
degli inquinamenti. Tecniche per il recupero e riuso degli edifici rurali tradizionali. 

Protezione degli agroecosistemi mediterranei dai fitofagi. Obiettivi. Il corso si propone di fare 
acquisire conoscenze avanzate sul ruolo ecologico e dannosità di insetti di interesse applicato e 
fornire competenze metodologiche per l’attuazione di piani di difesa contro tali organismi 
animali nei principali agroecosistemi presenti nell’area mediterranea. Contenuti. Danni da 
fitofagi alle colture agrarie nell’area mediterranea. Rapporti fitofagi-piante negli agroecosistemi. 
Applicazione di strategie di controllo integrato degli insetti nocivi nei principali agro ecosistemi 
mediterranei (agrumeto, vigneto, oliveto, frutteto, ortive da pieno campo e in serra, cereali, 
leguminose). Diagnosi degli insetti nocivi in agroecosistemi e attuazione di piani di difesa. 

Impianti irrigui. Obiettivi. Far acquisire conoscenze sull'idrologia del terreno agrario e sulle 
tecniche di irrigazione, sui criteri di progettazione e dimensionamento degli impianti irrigui. Lo 
studente dovrà acquisire conoscenze sulla manutenzione ed esercizio degli impianti irrigui, con 
particolare riferimento ai sistemi di microirrigazione ed aspersione. Contenuti. Moto dell'acqua 
nei suoli insaturi. Metodologie analitiche per la valutazione dei fabbisogni idrici;Caratteristiche e 
Progettazione di un impianto di irrigazione ad aspersione; Progettazione di un impianto di 
microirrigazione superficiale e sub superficiale.modalità di gestione dei sistemi irrigui collettivi 
ed aziendali, Metodi irrigui; Criteri di progettazione e dimensionamento degli impianti irrigui ad 
aspersione e microirrigazione. 

Sistemi colturali erbacei. L’obiettivo è quello di acquisire conoscenze adeguate sui sistemi di 
valutazione della qualità delle produzioni delle colture erbacee di preminente interesse 
alimentare nonché studiare i principi della coltivazione delle piante erbacee annuali e perenni per 
l’alimentazione zootecnica e le specie di potenziale interesse per la produzione di energi. 
Colture erbacee alimentari. Obiettivi. L’obiettivo è quello di acquisire conoscenze adeguate sui 
sistemi di valutazione della qualità delle produzioni delle colture erbacee di preminente interesse 
alimentare nonché sull’influenza esercitata dai fattori genetici, ambientali e tecnici sul 
determinismo della stessa Contenuti. Influenza dei fattori genetici, ambientali e tecnici sulla 
qualità e suo miglioramento del frumento duro e tenero, farro, orzo, avena, segale, triticale: 
grano saraceno, quinoa, amaranto, fava, cece, pisello, lenticchia, pomodoro da industria, patata, 
carciofo, zafferano. Colture da biomassa per energia. Obiettivi. Studiare i principi della 
coltivazione delle piante erbacee annuali e perenni di potenziale interesse per la produzione di 
energia, pasta di cellulosa e biocompositi nel contesto di sistemi colturali attuabili in ambiente 
mediterraneo. Contenuti. Aspetti generali delle colture da energia e da fibra. Problematiche della 
tecnica colturale a ridotti livelli di energia ausiliaria. Specie da biomassa per energia. 

Tecniche di difesa delle colture dai parassiti animali. Obiettivi. Il corso intende fornire allo 
studente approfondimenti teorici e pratici su metodologie di controllo dei fitofagi dannosi in 
agricoltura al fine di sviluppare competenze tecniche per la definizione di appropriati programmi 
di protezione delle piante da insetti ed altri organismi dannosi.Contenuti.Tecniche di difesa dai 
parassiti animali in agricoltura. Proprietà chimiche e biochimiche degli agrofarmaci. Mezzi 
biotecnici: semiochimici e manipolazione dei segnali. Manipolazioni genetiche delle piante e 
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degli antagonisti naturali. Lotta integrata: definizioni e limiti d’intervento – soglie economiche – 
mezzi e metodi di campionamento dei fitofagi – cenni su applicazioni di lotta biologica. 

Virologia vegetale applicata. Obiettivi. Lo studente dovrà acquisire le conoscenze specialistiche 
sulle principali virosi delle colture orto-floro-frutticole delle colture agrarie mediterranee. Dovrà 
inoltre essere in grado di approntare idonee strategie di difesa ed elaborare e applicare protocolli 
di certificazione dei prodotti agricoli e delle produzioni vivaistiche. Contenuti. Importanza 
economica delle virosi. Tecniche diagnostiche biologiche, sierologiche e molecolari. Quarantena 
e lotta obbligatoria. Requisiti minimi per la commercializzazione delle produzioni vivaistiche. 
Certificazione e norme fitosanitarie. Casi studio sulle principali virosi degli agrumi, delle 
drupacee, della vite e delle piante ortensi e sulle loro modalità di contenimento. 

Zootecnica speciale. Fornire competenze sulle problematiche relative all’igiene degli allevamenti e 
sui mezzi di controllo del benessere animale e aapprofondire le competenze sulle tecniche di 
allevamento intensive, estensive e biologiche, in particolare dei piccoli ruminanti. Tecnologie 
specialistiche di allevamento. Obiettivi. Approfondire le competenze sulle tecniche di 
allevamento intensive, estensive e biologiche, in particolare dei piccoli ruminanti. Fornire 
competenze sulle tecniche di tracciabilità del sistema di allevamento. Contenuti. Management 
dell’allevamento intensivo della vacca da latte. Tecniche di allevamento secondo i disciplinari di 
produzione biologica. Aspetti zootecnici ed ambientali del pascolamento degli ovini e dei caprini 
in ambiente mediterraneo: comportamento alimentare, ingestione, selezione, carico. 
Approfondimenti sulle tecniche di allevamento di suini e pollame. Tracciabilità del sistema di 
allevamento. Visite tecniche ed attività di laboratorio. Igiene ed impatto ambientale in 
zootecnia. Obiettivi. Fornire competenze sulle problematiche relative all’igiene degli 
allevamenti e sui mezzi di controllo del benessere animale. Fornire competenze sulle relazioni 
tra i sistemi di produzione animale, l’ambiente ed il territorio. Contenuti. Immunità e vaccini. La 
disinfezione. Principali malattie dei bovini e degli ovini. Igiene nel sistema di produzione del 
latte e della carne. Igiene della macellazione. Analisi del rischio e punti critici di controllo. 
Benessere animale: stress da caldo; benessere durante il trasporto ed al macello. Interazione tra i 
sistemi di produzione animale e l’ambiente. Mezzi tecnici e regolamentazioni per contrastare il 
degrado delle risorse naturali. Visite tecniche. Seminari ed esercitazioni.  

Tecnologie per l’innovazione e la sicurezza in agricoltura. Obiettivi. Trasmettere agli allievi le 
conoscenze di base necessarie per una corretta gestione e sorveglianza dei processi lavorativi sia 
in campo sia negli impianti di condizionamento e trasformazione. Fornire adeguato risalto agli 
aspetti inerenti la sicurezza del personale sul posto di lavoro. Contenuti. Elementi di energetica; 
Innovazioni nel settore delle macchine per la difesa delle colture; Impianti per il 
condizionamento e la prima lavorazione dei prodotti agricoli; Aspetti della sicurezza del 
personale sul posto di lavoro: analisi e gestione del rischio; esposizione ad agenti chimici, fisici e 
biologici; rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature; normative di riferimento. 

 
 


